COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO AL TECNICO COMUNALE PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI SFALCIO DEI CIGLI DELLE STRADE COMUNALI.
L’anno 2013 addì VENTI del mese di MAGGIO alle ore 16, 45 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

3

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario

ASSENTI

1

Segretario Comunale che provvede alla

redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO AL TECNICO COMUNALE PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI SFALCIO DEI CIGLI DELLE STRADE COMUNALI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Frassino ha una rete stradale comunale di una certa
estensione, che necessita di manutenzione tra cui lo sfalcio nel periodo
primaverile/estivo, al fine di garantire l’adeguato decoro e sicurezza stradale, di
periodici interventi di decespugliamento;
Preso atto che l’amministrazione comunale che anche per l’anno 2013
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di garantire il suddetto servizio di
manutenzione del verde con interventi di decespugliamento lungo le strade
comunali;
Constatato che, per esigenze di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa
si potrebbe procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del
D.Lgs nr. 163/06;
Ritenuto di dover provvedere all’affidamento del suddetto servizio per un triennio a
partire dal periodo primaverile/estivo 2013;
Visto il vigente regolamento per la fornitura beni, servizi e lavori in economia;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. n. 267 del 2000 dai responsabili dei servizi interessati;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
Di approvare le premesse in narrativa, che qui si intendono richiamate per farne
parte integrante e sostanziale;
Di dare direttiva, perché, verificate le condizioni tecnico-amministrative e di
conformità, si
proceda ad affidamento diretto dei servizio manutenzione verde pubblico e cigli
stradali per un triennio a partire dal periodo primaverile/estivo 2013;
Di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale ogni ulteriore adempimento conseguente
alla
presente deliberazione. –
Di dichiarare con separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza.

OGGETTO:

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO AL TECNICO COMUNALE PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO DEI CIGLI DELLE
STRADE COMUNALI.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

20/05/2013

Livio Fino

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

20/05/2013

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
28/05/2013
al
12/06/2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 28/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

